DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro – Tel. 0721/370783

Circolare n. 34
Pesaro, 10/11/16

CAPODANNO 2017
TERME DI KRKA
30 Dicembre - 2 Gennaio 2017
Il Dopolavoro Aziendale in occasione del Capodanno propone un soggiorno rilassante presso le terme di
Toplice, contornato da visita a Novo Mesto, visita guidata di Zagabria e Lubiana, capitale slovena.
Il programma proposto dall’Agenzia “I Viaggi dell’Arcobaleno” prevede:

ven. 30 : NOVO MESTO - TERME DI TOPLICE
Ritrovo dei partecipanti a Pesaro e partenza in pullman e partenza per la Slovenia. Pranzo in autostrada lungo il percorso. Arrivo nel
pomeriggio a Toplice e sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel termale BALNEA 4****S. Pomeriggio breve escursione e visita di
Novo Mesto, caratteristico centro sloveno a pochi chilometri dall’hotel con un bellissimo centro storico, un bel duomo e qualche mercatinooppure per chi desiderasse può rimanere in hotel e godere dello stabilimento termale che comprende sei piscine con acqua termale,
un'accogliente piscina su sorgente termale (di 32 °C). Cena e pernottamento in hotel.

sab. 31 : LUBIANA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione e visita di Lubiana che in questo periodo dell’anno è particolarmente suggestiva!
Incontro con la guida locale che vi illustrerà le più importanti curiosità del centro storico di stile Barocco, il quartiere universitario, il lungo
fiume, il mercato, il quartiere Ternovcanka Pranzo libero. Rientro per il primo pomeriggio e tempo a disposizione per relax e per i
preparativi ai festeggiamenti della serata di capodanno. Pernottamento.

dom. 1 : ZAGABRIA - TERME
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione e visita con la guida di Zagabria, capitale della Repubblica di Croazia, è una delle
più antiche città d' Europa. Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio, sosta fotografica al Castello di Otocec. Rientro nel pomeriggio,
tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

lun. 2 : TRIESTE
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali. Partenza nel primo pomeriggio per rientrare in Italia, sosta a Trieste
per una breve visita della città e proseguimento per Pesaro. Arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione € 540,00
Supplemento singola

al lordo del ns. contributo di € 75,00 per i soci

€ 60,00

Per i bambini fino a 12 anni non compiuti in 3-4 letto riduzione del 15%
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 4 stelle termale 4* superior per nr. 3 notti, in camere doppie con servizi
privati - trattamento di nr. 3 mezze pensioni in hotel - Veglione di capodanno con musica dal vivo e balli - Accesso per il mondo delle saune Accesso alle piscine con acqua termale (interne ed esterne) - Programma di animazione e corsi di aerobica e idroginnastica, bagno notturna Camminate nordiche con guida (facoltative e proposte dall’hotel) - Visite guidate come da programma: mezza giornata a Zagabria e Lubiana Assicurazione medico, bagaglio - Tassa di soggiorno obbligatoria.
La quota non comprende: Assicurazione annullamento facoltativa € 28,00 a persona - Mance ed extra; pasti non indicati e bevande Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 25 novembre, accompagnate da assegno a saldo intestato “I Viaggi
dell’Arcobaleno”. La gita verrà effettuata con un minimo di 20 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi
variazioni per esigenze organizzative.
Per informazioni: Giancarlo Ortolani 335 7974058

La Sezione Turistica
scheda di adesione da restituire entro il 25 novembre (si richiede anticipare a mezzo e-mail a: dopolavorocrps@tin.it)

---------------------------------------------------------------------------CAPODANNO TERME KRKA

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

30/12 – 2/1/2017

Sede di Pesaro – casella postale n. 14

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :
Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Richiede assicurazione annullamento:

si

no

Allega assegno a saldo di € _________ intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno“.
data __________________

firma _________________________

